
Hai mai la sensazione di avere la classica giornata no? 
Che sia il crollo di metà pomeriggio oppure quella sensazione di mente annebbiata, se ti 
manca la concentrazione è impossibile dare il meglio. Ecco perché abbiamo sviluppato Forever 
Focus™, un integratore scientificamente avanzato che ti aiuterà a rimanere sul pezzo!

Questa formula eccezionale contiene Cognizin®, una 
forma brevettata di una sostanza nutritiva chiamata 
citicolina. La citicolina è naturalmente presente in natura, 
nel nostro organismo prende parte ad alcuni meccanismi 
fisiologici che contribuiscono al funzionamento delle 
capacità cognitive.

Forever Focus™ combina la citicolina (Cognizin®) a 
ingredienti quali l’estratto di gingko biloba e la L-tirosina. 
Il Ginkgo aiuta a mantenere una buona lucidità mentale 
e reattività, oltre a promuovere una sensazione generale 
di benessere. Per contrastare lo stress e l’affaticamento, 
conseguenze di uno stile di vita sempre frenetico, 
la formula contiene anche Rhodiola Rosea, un’erba 
adattogena normalmente utilizzata in caso di stress.

IL RISULTATO? UN INTEGRATORE INNOVATIVO. 
PRENDI FOREVER FOCUS™ TUTTI I GIORNI, 
PER RIDURRE AL MINIMO QUELLE BRUTTE GIORNATE NO!
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STUDENTI
Gli studenti delle 
scuole superiori, così 
come gli universitari, 
devono sostenere 
spesso carichi di 
lavoro pesanti. Forever 
Focus™ rappresenta 
un valido aiuto per gli 
studenti, che potranno 
così mantenere il 
giusto livello di energia
e attenzione nei 
periodi di studio più 
intensi.

PROFESSIONISTI
Dovendo occuparsi 
di più progetti 
contemporaneamente 
e rispettare scadenze 
che si accavallano, può 
essere difficile stare al 
passo e riuscire a portare 
a termine anche gli 
incarichi più importanti. 
Forever Focus™ può 
rivelarsi l’alleato perfetto 
per rimettersi sul binario 
giusto e favorire la 
produttività.

ATLETI
Da sola, la forza fisica 
non è sufficiente per 
raggiungere grandi 
risultati. In campo, in 
palestra o durante una 
corsa, Forever Focus™ 
rappresenta un valido 
aiuto per competere al 
massimo, anche a livello 
mentale.

ANZIANI ATTIVI
L’esercizio regolare, 
una dieta sana e attività 
in grado di stimolare 
le funzioni cognitive 
possono contribuire a 
mantenere un buon livello 
di lucidità man mano 
che l’età avanza. Forever 
Focus™ è un prodotto 
sicuro per adulti di ogni 
età, capace di favorire 
la concentrazione e le 
attività cognitive.

Chi può assumere Forever Focus™?

Combatti le distrazioni 
quotidiane con Forever 
Focus™

Che tu sia uno studente, un professionista, un atleta o 
un anziano attivo, è innegabile che a volte hai bisogno 
soltanto di una carica di energia in più per sentirti al 
top, sia fisicamente che mentalmente. Quando la 
lista delle cose da fare si allunga, la concentrazione e 
l’energia non possono mancare. Per questa ragione, 
è importante assumere nutrienti adatti a mantenere la 
lucidità per tutto il giorno, evitando quella sensazione 
di mente annebbiata.

Aggiungi Forever Focus™ alla tua routine quotidiana 
per mantenere la lucidità mentale, l’attenzione e 
la concentrazione. Non è mai troppo presto (ma 
nemmeno troppo tardi!) per iniziare a prendersi cura 
del proprio benessere cognitivo.
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